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Milano, 9 settembre 2022 

 

 
Gentili Genitori,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Gentili Docenti,  

 

un nuovo anno scolastico è ormai alle porte e desidero trasferirvi il mio entusiasmo per la prossima ripartenza.  

 

Lo faccio con delle buone notizie! 

 

Sono lieta di informarvi che grazie ai finanziamenti del Piano Operativo Nazionale “Reti cablate e wireless” negli ultimi mes i 

abbiamo incrementato l’efficienza della rete della scuola primaria e della scuola secondaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Inoltre, con la candidatura al PON Digital board ci siamo dotati di Monitor touch interattivi che rappresentano l’evoluzione delle 

LIM presenti nelle aule didattiche, nei laboratori di arte, scienze, nell’aula Stem e nell’Aula 3.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

I nuovi ausili e supporti digitali vanno ad arricchire il processo di innovazione didattica e tecnologica in atto nella nostra scuola. 

Siamo in procinto di cogliere la nuova sfida della Scuola 4.0 del PNRR.  

Le nostre energie saranno spese per rendere ancora più accoglienti gli ambienti e soprattutto incrementare la didattica 

laboratoriale. Una didattica finalizzata ad accrescere le competenze trasversali dei nostri alunni: la capacità di imparare ad 

imparare, il pensiero critico, la capacità di collaborare e di mettersi in relazione con i pari.  

Tutto ciò affinché i nostri ragazzi possano vivere da protagonisti il proprio percorso scolastico con motivazione ed entusiasmo.  

Tanto è stato realizzato anche grazie al sostegno delle famiglie, penso al progetto Bosco invisibile, alla Giornata sportiva di fine 

anno, ai contributi volontari versati per l’arricchimento dell’offerta formativa del nostro istituto, all’impegno costante 

dell’Associazione Genitori. 

La SCUOLA è un bene comune prezioso da preservare e l’Istituto Cinque Giornate punta ad essere il luogo dove si anima la 

curiosità di ciascuno, dove si cura la formazione della persona, il suo valore, la sua dignità e la sua identità: insomma il luogo 

dove si fa CULTURA. 

Confidando che l’impegno ed il supporto di tutti possano caratterizzare anche il nuovo anno, vi giunga la mia sincera dedizione 

ed il mio caloroso augurio di un buon inizio.  

Che sia un anno prospero e sereno al fianco dei nostri alunni e delle nostre alunne. 

La vostra preside 

 

              
  E NON C’È NIENTE DI PIÙ BELLO DELL’ISTANTE CHE PRECEDE IL VIAGGIO, 
              
  L’ISTANTE IN CUI L’ORIZZONTE DEL DOMANI VIENE A RENDERCI VISITA E A  
              
  RACCONTARCI LE SUE PROMESSE. 
              
  Milan Kundera 
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